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CCOORRSSOO  22001188
PPEERR  MMAANNUUTTEENNTTOORRII

di Sentieri

Club Alpino Italiano Gruppo Lavoro                                                              
Sezione di Modena Senteristica
Fondata nel 1875

Presentazione 17 settembre - ore 21



CORSO PER MANUTENTORI DI SENTIERI

Che cosa ne dici di aiutare quei soci volontari del C.A.I. Sezione di Modena
che dal 1964 si occupano della manutenzione dei sentieri? Così facendo:
• si permette ai turisti, ai villeggianti e agli escursionisti nostrani e a chi

viene da fuori di scoprire le montagne del nostro bell’Appennino;  
• si incrementa lo sviluppo dell’economia turistica del territorio montano.
• si sensibilizzano le persone su di un tema molto importante: la sicurezza

in montagna. 
Un sentiero pulito e ben segnato permette a tutti di godersi una bella gior-
nata tra boschi e radure e di fare ritorno a casa. Ecco il perché di questo
Corso in cui scopriremo i materiali, gli attrezzi, le poche ma importanti re-
gole su come si esegue una segnatura, ma anche come trovare il sentiero
“scomparso”.

PROGRAMMA DEL CORSO

Lunedì 17 settembre - ore 21 
• Presentazione del Corso 
• Introduzione alla Rete Sentieristica C.A.I.
• Attrezzatura e Abbigliamento 
• Regole di segnatura: 

Metodologia segnatura orizzontale. 
Segnatura su terreno aperto e boschivo. Segnatura su sentiero carraia-incroci. 

Lunedì 8 ottobre - ore 21 
• Organizzazione delle escursioni di manutenzione
• Il Gruppo Sentieristica e Cartografia

Lunedì 22 ottobre - ore 21 
• Cenni di Cartografia 

Lunedì 12 novembre - ore 21 
• Bilancio del corso, assegnazione compiti e ruoli.
• Proiezioni immagini del corso e rinfresco

Uscite pratiche

Domenica 23 settembre - ore 7,00 
Manutenzione di un sentiero

Domenica 14 ottobre - ore 7,00 
Organizzazione di una uscita per
manutenzione di un sentiero

Giovedì 1 novembre - ore 7,00
Manutenzione 
in autonomia di un sentiero

Lezioni teoriche


